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Eco di Sicilia.com
"Messina: richiesto lo stato di calamità" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 

 

Messina: richiesto lo stato di calamità  

Dopo le abbondanti piogge di qualche giorno fa che hanno provocato allagamenti e danni a Messina e nei paesi della

provincia che si affacciano sul mare Jonio, il presidente della provincia regionale di Messina, Nanni Ricevuto, ha chiesto

lo stato di calamità. E lo chiede con una lettera indirizzata al consiglio dei ministri, al dipartimento di protezione civile

nazionale e regionale, alla regione e ai sindaci dei comuni interessati.

"Il nubifragio del 09 novembre scorso - scrive Ricevuto - ha interessato prevalentemente il versante jonico del territorio

della provincia di Messina e ha causato dissesti, allagamenti, frane, colate detritiche e smottamenti tali da mettere in crisi

buona parte della rete stradale interessando anche centri abitati e urbanizzato sparso. L'evento ha anche determinato

evidenti difficoltà di transito causando in alcuni casi la totale chiusura di strade provinciali di primaria importanza,

comportando rischi e gravi disagi per le comunità e per le attività commerciali. In particolare nei comuni di Messina sud,

Alì Terme, Alì Superiore, Antillo, Casalvecchio S., Castelmola, Forza d'Agrò, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina,

Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni,

Limina, Mandanici, Monforte S. Giorgio, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, Pagliara,

Roccafiorita; Roccalumera, Rometta, S. Alessio Siculo, S. Teresa di Riva, S. Lucia del Mela, S. Piero Patti, S. Pier

Niceto, Saponara, Savoca, Scaletta, Taormina e Villafranca Tirrena."

Il presidente della provincia di Messina chiede che vengano attivate le procedure per dichiarare lo stato di calamità e, in

qualunque caso, di provvedere allo stanziamento delle risorse necessarie per ripristinare e mettere in sicurezza le

infrastrutture danneggiate. 

 14 / 11 / 2011
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Indietro 

 

Maniace (Ct): rischio idrogeologo, 5 immobili sequestrati e 11 denunce  

Cinque immobili e undici denunce. Si è conclusa così un'operazione condotta questo pomeriggio dai carabinieri a

Maniace, nel catanese. La compagnia dei carabinieri di Randazzo ha disposto sin dalla fine dell'estate l'intensificazione

dei monitoraggi nelle aree considerate pericolose per il potenziale rischio idrogeologico che caratterizza il territorio. In

tale ambito i militari della stazione di Maniace hanno sequestrato, in via preventiva, cinque immobili destinati ad

abitazioni private. Due di questi ricadono nelle aree ritenute a rischio. Nel corso della stessa operazione i militari hanno

denunciato undici persone tutte responsabili, a vario titolo, di violazioni concernenti la realizzazione di opere edilizie in

assenza dei permessi per costruire e senza la direzione e l'apporto di tecnici abilitati iscritti agli albi professionali, nonché

per aver edificato all'interno della zona sismica 2 senza aver presentato la necessaria progettazione antisismica. 

Intanto l'ufficio tecnico comunale ha emanato provvedimenti di demolizione. Qualora non dovessero essere demoliti gli

stabili, verranno acquisti al patrimonio indisponibile del comune.

 Maria Chiara Ferraù

 14 / 11 / 2011
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Esondazione del torrente Barone Nessun intervento, solo polemiche 

Massimo Ranieri 

s. andrea jonio 

Dopo l'ennesima esondazione del torrente Barone si è svolta un'assemblea pubblica promossa dal consigliere comunale

dell'IdV Ernesto Menniti.  

Nel corso della discussione è stata fatta una ricostruzione del disastro cercando di individuare i limiti di un'azione di

messa in sicurezza che, se fosse stata tempestiva, avrebbe probabilmente evitato la devastazione che oggi è sotto gli occhi

di tutti. I cittadini dell'area "167", le cui abitazioni sono state travolte sono stati chiari e chiederanno il risarcimento dei

danni che hanno subito.  

«Avevamo chiesto - ha affermato Menniti nel suo intervento - che i 60.000 euro stanziati dalla Provincia per la messa in

sicurezza del Barone dovevano essere spesi subito. Purtroppo gli interventi non ci sono stati e a pagare questo disastro

ambientale sono state le famiglie della "167" che, per la terza volta dopo il 2000 ed il 2009 hanno subìto ingenti danni nei

magazzini e alla struttura dell'abitazioni. Sicuramente ci sono anche responsabilità dell'amministrazione comunale, che

avrebbe dovuto richiedere fortemente alla Provincia interventi risolutori». 

Il vicesindaco Vincenzo Piperissa ha difeso a spada tratta l'operato dell'amministrazione scagionandola da ogni

responsabilità. Dal segretario del Pd Nicola Criniti - che è stato molto critico - c'è stato, invece, un invito al sindaco ad un

confronto pubblico per esaminare i problemi del paese. Per la "Rete a difesa del territorio - Franco Nisticò", è intervenuto

Guerino Nisticò, che ha espresso tutto il suo disappunto per la mancata emanazione dell'ordinanza di evacuazione della

zona allagata, nonostante la Protezione Civile avesse allertato molto prima del disastro ambientale. Nisticò - inoltre - ha

denunciato «la facilità con cui ancora oggi si danno licenze edilizie e piani di lottizzazioni in zone a rischio che devastano

intere aree del territorio. C'è la necessità di monitorare il territorio urbano, ripristinare i vecchi canali di scolo quasi tutti

ostruiti. Anche le forze politiche - ha concluso - hanno grosse responsabilità». 

Di opinione esattamente contraria il primo cittadino Nicola Parretta. «Il Pd reciti il "mea culpa" sulla questione del

torrente Barone, afferma il sindaco in risposta alle accuse di negligenze che il partito di Bersani ha cercato di addossargli,

condite da una richiesta di dimissioni.  

«Nel periodo 2005/2006 - ha ricordato Parretta - il Pd era nell'amministrazione comunale di Badolato in modo massiccio.

In quel periodo il Comune, grazie ad un finanziamento della Regione Calabria, ha speso la somma di 1 milione di euro per

la realizzazione di opere di difesa del torrente Barone . La somma è stata interamente spesa ma si e' omesso

nell'esecuzione dei lavori di prevedere di rialzare i muri d'argine nella parte alta del torrente, per circa 50 metri lineari.

Bastava questo piccolo ma determinante intervento e né nel 2009 ne oggi avremmo avuto problemi. Rammento che il
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torrente esonda e fa danni proprio nella zona sopradetta. Il finanziamento e stato speso in altre opere, alcune delle quali a

fondo valle, dove ormai il torrente defluisce naturalmente. Per quanto mi riguarda, a nome mio e dell'intera

amministrazione comunale - prosegue sempre il sindaco - non ritengo che ci sia nessuna colpa o responsabilità avendo nel

tempo fatto tutto quanto in nostro potere di fare». 

Parretta, infine, stila l'elenco dei passi effettuati dall'amministrazione: dalla cognizione del problema (che è stata

precedente all'allarme lanciato dai cittadini dal Pd e dall'IdV) al sollecito inoltrato alla Provincia, che ha competenza sui

torrenti, fino alla disponibilità ad intervenire con propri fondi di bilancio.  
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Nuove le frane nel tratto sino a Favazzina Preoccupano i torrenti nel centro abitato 

BAGNARA Statale 18: a lavoro tecnici, operai e squadre Anas che, ancora oggi, saranno supportati nel presidio del tratto

interessato dallo smottamento dalla squadra dei volontari Protezione civile gruppo Garibaldini del movimento

associazione operatori per la sicurezza, guidati da Antonino Imbesi, già attivi in questi giorni di emergenza. Dopo il

ferimento di uno dei volontari, l'appello del sindaco Cesare Zappia agli automobilisti per una maggiore tolleranza.

«Comprendo l'esasperazione dei cittadini, però invito tutti ad avere un po' di pazienza e soprattutto ad avere grande

rispetto per quanti in questi giorni stanno lavorando per tamponare l'emergenza e ridurre al minimo i disagi». 

In questa fase di emergenza la macchina dei soccorsi ha funzionato alla perfezione e soprattutto l'Anas non è stata sola ma

sempre affiancata da Prefettura, polizia stradale, vigili del fuoco e da tutte le squadre di volontari. Purtroppo la frana ha

fatto rilevare nuove criticità, lungo il tratto Bagnara-Favazzina, mai riscontrate e rimaste quiescenti fino ad ora, per le

quali non erano in programma neppure interventi previsionali: lo ha spiegato l'ing. Antonella Divece, responsabile della

viabilità ed impegnata in questi giorni nella gestione dell'emergenza. Emergenza che è stata determinata da tre fenomeni

che si sono verificati contemporaneamente lungo il tratto interessato dallo smottamento: frana da crollo, che ha interessato

la pendice che ricade al km 505+700 partendo da un'altezza superiore alla rete paramassi già installata; dilavamento del

torrente Pajalonga ed occlusione completa delle barriere di sicurezza dovuta all'esondazione del torrente Mancusi.  

Dopo la fase di rimozione del materiale e pulizia della carreggiata è stata disposta la rimozione del materiale depositato a

monte della pendice attraverso il disgancio operato grazie a una squadra di rocciatori: vista l'altezza non può intervenire

nessun mezzo meccanico. Successivamente sarà installata una nuova banda paramassi ed effettuata la pulizia della

carreggiata sottostante il torrente Mancusi. Infatti, quello che più ha preoccupato i tecnici ed il sindaco è stata proprio la

portata e la forza dei torrenti Mancusi e Prajalonga. Zappia si è detto allarmato, anche, per i torrenti che ricadono

all'interno del centro abitato.  

In merito il Comune ha già proceduto ad una prima pulizia però ha chiesto l'intervento degli esperti per una verifica dello

stato dei corsi d'acqua e dei rispettivi alvei. A questo studio sarà allegata la documentazione fornita dal gruppo di energia

pulita sinistra per Bagnara, che ha esaminato sia i torrenti del centro abitato sia le discariche presenti a nelle località

Ceramida e Covala.(r.m.) 
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Nuove le frane nel tratto sino a Favazzina Preoccupano i torrenti nel centro abitato 

BAGNARA Statale 18: a lavoro tecnici, operai e squadre Anas che, ancora oggi, saranno supportati nel presidio del tratto

interessato dallo smottamento dalla squadra dei volontari Protezione civile gruppo Garibaldini del movimento

associazione operatori per la sicurezza, guidati da Antonino Imbesi, già attivi in questi giorni di emergenza. Dopo il

ferimento di uno dei volontari, l'appello del sindaco Cesare Zappia agli automobilisti per una maggiore tolleranza.

«Comprendo l'esasperazione dei cittadini, però invito tutti ad avere un po' di pazienza e soprattutto ad avere grande

rispetto per quanti in questi giorni stanno lavorando per tamponare l'emergenza e ridurre al minimo i disagi». 

In questa fase di emergenza la macchina dei soccorsi ha funzionato alla perfezione e soprattutto l'Anas non è stata sola ma

sempre affiancata da Prefettura, polizia stradale, vigili del fuoco e da tutte le squadre di volontari. Purtroppo la frana ha

fatto rilevare nuove criticità, lungo il tratto Bagnara-Favazzina, mai riscontrate e rimaste quiescenti fino ad ora, per le

quali non erano in programma neppure interventi previsionali: lo ha spiegato l'ing. Antonella Divece, responsabile della

viabilità ed impegnata in questi giorni nella gestione dell'emergenza. Emergenza che è stata determinata da tre fenomeni

che si sono verificati contemporaneamente lungo il tratto interessato dallo smottamento: frana da crollo, che ha interessato

la pendice che ricade al km 505+700 partendo da un'altezza superiore alla rete paramassi già installata; dilavamento del

torrente Pajalonga ed occlusione completa delle barriere di sicurezza dovuta all'esondazione del torrente Mancusi.  

Dopo la fase di rimozione del materiale e pulizia della carreggiata è stata disposta la rimozione del materiale depositato a

monte della pendice attraverso il disgancio operato grazie a una squadra di rocciatori: vista l'altezza non può intervenire

nessun mezzo meccanico. Successivamente sarà installata una nuova banda paramassi ed effettuata la pulizia della

carreggiata sottostante il torrente Mancusi. Infatti, quello che più ha preoccupato i tecnici ed il sindaco è stata proprio la

portata e la forza dei torrenti Mancusi e Prajalonga. Zappia si è detto allarmato, anche, per i torrenti che ricadono

all'interno del centro abitato.  

In merito il Comune ha già proceduto ad una prima pulizia però ha chiesto l'intervento degli esperti per una verifica dello

stato dei corsi d'acqua e dei rispettivi alvei. A questo studio sarà allegata la documentazione fornita dal gruppo di energia

pulita sinistra per Bagnara, che ha esaminato sia i torrenti del centro abitato sia le discariche presenti a nelle località

Ceramida e Covala.(r.m.) 
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Una vera e propria emergenza sociale l'aumento del diabete nei bambini 

Chiara Cenini 

Numerose le iniziative in città domenica scorsa nell'ambito della Giornata internazionale per il diabete. Durante la

mattinata i cittadini messinesi si sono potuti sottoporre ad uno screening completo in piazza Duomo dov'erano presenti i

volontari dell'Associazione per i giovani diabetici Messina, presidente il dott. Mauro Gramuglia, che assieme all'équipe

della dott. Giusi Salzano del dipartimento di Scienze pediatriche del Policlinico, e al personale infermieristico

dell'Ospedale Papardo, grazie al patrocinio dei Lions Host, e alla partecipazione del gruppo di Protezione Civile

A.P.C.A.R.S., hanno offerto un controllo gratuito con l'opportunità di valutare preventivamente il rischio di sviluppo della

malattia. L'Associazione A.G.D opera ogni giorno per il sostegno dei giovani diabetici in grande sinergia con il centro di

Diabetologia pediatrica, del prof. Filippo De Luca, direttore del dipartimento di Scienze Pediatriche, e del dott. Fortunato

Lombardo responsabile dell'ambulatorio di Diabetologia pediatrica . Purtroppo, infatti, ad oggi sono oltre 600 i bambini

ed i ragazzi in cura presso il centro, come spiega la dott. Salzano che definisce l'aumento repentino del diabete di tipo due

(quello che di solito subentra in età adulta per la sedentarietà e la cattiva alimentazione) nei bambini una vera e propria

"emergenza sociale". Presente sempre in piazza Duomo la tenda del Lions Ionio Messina che con il dott .Pietro Sposito,

dirigente di Medicina interna dell'Azienda Ospedaliera Papardo-Piemonte, ha distribuito materiale informativo con la

collaborazione della Croce Rossa promuovendo la vendita dei biglietti per il concerto di musica classica in programma

ieri al teatro Annibale Maria Di Francia. I fondi saranno devoluti per un centro di ricerca nei locali di medicina interna del

Papardo. 

Anche Piazza Cairoli ha ospitato l'Associazione italiana diabetici, con il dott. Francesco Ragonese, direttore del Centro

regionale di Diabetologia ed endocrinologia dell'Azienda Ospedaliera Papardo-Piemonte, e tutta la sua équipe. Il medici

Pietro Pata, Teresa Mancuso, Aldo Coppolino, Antonio Miceli e il personale infermieristico, si sono alternati per tutta la

giornata per offrire ai tanti visitatori uno screening diabetologico completo. Sempre a piazza Cairoli sono stati impegnati

anche i giovani farmacisti nella distribuzione di prodotti gratuiti e materiali informativo. 
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Consorzio di Bonifica, sbancano i candidati della lista Coldiretti 

Giuseppe Lacquaniti 

Rosarno 

La Coldiretti ha vinto le elezioni per il rinnovo del consiglio dei delegati, che, dopo un lungo periodo di

commissariamento, dovrà amministrare il Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino per i prossimi 5 anni. Dei 15 seggi

disponibili, 9 sono stati appannaggio della lista Coldiretti, mentre i rimanenti 6 sono andati al raggruppamento formato da

Confagricoltura e Cia. Sono stati 1956 gli agricoltori di tutti i comuni della Piana che domenica scorsa si sono recati a

votare nei seggi allestiti a Rosarno, Cinquefrondi, Cittanova, Gioia Tauro, Palmi, Laureana di Borrello, Oppido

Mamertina. Un numero elevato di presenze, di gran lunga superiore al quorum richiesto per la validità della tornata

elettorale. La lista della Coldiretti ha ottenuto 1175 voti validi (62,4%), quella della Confagricoltura&#x2013;Cia 709

(37,6%). 

Nel rispetto delle 3 sezioni di contribuenza in cui sono distribuiti gli aventi diritto al voto, sono stati eletti per la

Coldiretti: Pino Perrone, Marcello Ieroianni, Pasquale Zuccalà (prima sezione); Domenico Cannatà, Filippo Zerbi,

Francesco Orfanò (seconda sezione); Giuseppe Timpano, Giovanni Scarcella, Cesare Scarfò (terza sezione). Per la

Confagricoltura-Cia gli eletti sono: Arcangelo Fiorello e Rocco De Marco (prima sezione); Rocco Sergio e Gioacchino

Sorrenti (seconda sezione); Salvatore Adornato e Giovambattista Valensise ((terza sezione). 

In una nota, i dirigenti provinciali e regionali della Coldiretti manifestano soddisfazione per l'affermazione ottenuta,

segnale di un forte radicamento dell'organizzazione nella Piana di Rosarno-Gioia Tauro, "capace di intercettare le diverse

ma complementari esigenze delle imprese agricole e agroalimentari. Gli agricoltori, nonostante l'attuale congiuntura

sfavorevole, sanno farsi trovare pronti agli appuntamenti di democrazia a testimonianza di un sano protagonismo ed

interesse per il territorio".  

A parere della Coldiretti "con le elezioni si rafforza l'agricoltura calabrese, che ha bisogno sempre di più dei servizi reali

che fanno capo agli Enti consortili, ma, insieme a questo, offrire competenze alle esigenze di sviluppo del territorio in

termini di sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico, ambientale e ammodernamento delle infrastrutturazioni ad

uso irriguo". 

Per il Presidente della Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro, gli impegni assunti con gli agricoltori saranno portati avanti in

modo convinto "nella piana di Rosarno-Gioia Tauro, tenendo fede ad una intensa presenza e attività contrassegnata dallo

slogans di alta valenza economico e sociale "non lasciamo sola Rosarno coltiviamo gli stessi interessi". A guidare e

orientare l'azione vi è la consapevolezza di dover realizzare servizi importanti per le imprese agricole ed agroalimentari e

per il territorio che, messo in sicurezza, deve fare coesistere gli interessi legittimi delle imprese e delle popolazioni. Per la
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Coldiretti &#x2013; prosegue Molinaro - la costruzione di una filiera tutta agricola e tutta italiana firmata degli

agricoltori, trae dai consorzi di bonifica un insostituibile alleato per la realizzazione della qualità delle produzioni e per la

piena legittimazione di un agricoltore al servizio del territorio e dei cittadini. Lo stesso impegno si concentrerà anche nella

giusta innovazione della struttura consortile per renderla maggiormente in linea con le nuove esigenze e richieste". Un

grazie convinto Molinaro infine lo rivolge "a tutti i sindaci del comprensorio consortile, con i quali è stata trovata

un'ampia convergenza programmatica". 
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Triennale opere pubbliche, osservazioni sino a dicembre 

Maria Ponente 

Villa San Giovanni 

C'è tempo sino al prossimo 27 dicembre per le osservazioni relative al Piano triennale delle opere pubbliche 2012-2014,

adottato dalla giunta il 30 settembre scorso e pubblicato all'albo pretorio il 29 ottobre scorso. Il programma è molto ricco,

sintomo di una città che vuole davvero crescere, come spiega il vicesindaco Antonio Messina che ricorda i punti

fondamentali del Piano anche in considerazione delle progettazioni avviate dall'Ufficio tecnico. In tal senso Messina

evidenzia la particolare rilevanza che assumono gli interventi in favore della mobilità e delle attività produttive attraverso

la previsione della realizzazione dell'area mercatale, la realizzazione della seconda fase del piano asfalti e pavimentazione

stradale, con la possibilità di sfruttare risorse da parte della Cassa depositi e prestiti per 122.000 euro, e del Piano di

sicurezza stradale, con un intervento complessivo di 250.000 euro.  

«Analoga attenzione &#x2013; aggiunge Messina &#x2013; è stata rivolta al miglioramento dei servizi di depurazione

cittadina attraverso la previsione dell'avvio dei lavori sull'intero sistema fognario cittadino a seguito del recente

finanziamento regionale, e all'opera di riqualificazione delle area ad alta densità commerciale, con finanziamento

regionale per oltre 120.000,00 euro». A queste si aggiunge l'attività di adeguamento e potenziamento dell'impiantistica

sportiva comunale, per la quale si prevede di programmare il completamento del Parco attrezzato in località Case Alte e di

realizzare una ulteriore struttura sportiva in località Lupina.  

Messina evidenzia le importanti risorse previste per rendere efficiente dal punto di vista energetico l'edificio comunale, il

completamento dell'iter di progettazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, al fine di sfruttare il

finanziamento regionale di 500.000 euro nella zona Lupina di Villa e nel tratto della Statale 18 di Ferrito-Santa Trada, e

inoltre l'avvio dei lavori per la riqualificazione del litorale, a protezione della costa e nella zona di punta Pezzo. Insieme a

queste, anche molte "opere minori" di manutenzione del territorio non inserite nel Piano ma per le quali sono previsti

finanziamenti o è in fase di completamento la progettazione esecutiva, come la riqualificazione di via Fontana, in località

Ferrito, e della scalinata in via S. Croce, l'avvio dei lavori di ristrutturazione del plesso centrale della scuola elementare

Giovanni XXIII e degli impianti da tennis comunali. Con riferimento a quest'ultima opera, chiuso l'iter per ottenere il

mutuo con la Cassa depositi e prestiti, con la possibilità di avviare procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori di

ristrutturazione. 
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Oliverio fra i deputati che più hanno trattato dissesto ed alluvioni 

Il maltempo, come ormai accade anche sotto latitudini più alte, finisce con sospetta facilità troppe volte in calamità

naturale, con danni e vittime. C'è un problema di gestione del territorio. Torrenti che per secoli sono esondati

periodicamente nella rispettive aree golenali, oggi costretti da barriere di cemento, case, strade, non riescono più ad uscire

e rientrare placidamente dai loro argini, ed incanalati a forza finiscono col diventare fiumi impetuosi che tutto travolgono.

Questo, in pochissime parole, il racconto della tragedia del territorio italiano. Ogni anno, con l'arrivo dell'inverno, l'Italia

paga il suo obolo di vittime e di danni alle cosiddette alluvioni, che tali non sarebbero negli effetti se le città fossero

custodite urbanisticamente in maniera corretta.  

Ma come sono tenute in conto, sull'agenda della politica, le questioni riguardanti la prevenzione idrogeologica e la messa

in sicurezza del territorio? Ai livelli decisivi dal punto di vista legislativo, in sede parlamentare, è possibile accertare

l'impegno e l'interesse nei confronti del problema. È ciò che ha fatto il settimanale L'Espresso, pubblicando sotto il titolo

"Campioni di alluvioni" una graduatoria dei parlamentari che più si sono occupati di calamità. Ebbene, al nono posto della

graduatoria dei deputati (guidata da Elisabetta Zamparutti, del Pd) compare l'on. Nicodemo Oliverio, anch'egli del Pd. Il

deputato crotonese è dunque fra quelli che nella propria attività parlamentare più degli altri si sono occupati di problemi

riguardanti la sicurezza idrogeologica del territorio. Del resto, essendo eletto in Calabria, ed essendo un crotonese di Cirò,

non avrebbe potuto essere altrimenti. Il parlamentare crotonese è fra l'altro capogruppo del suo partito in Commissione

agricoltura alla Camera.  

Chi è nato e vissuto qui sa bene quali siano le condizioni del territorio: basta che piova appena un poco di più e se ne

vengono giù tratti di strada, argini, pezzi di edifici. Tanto per restare all' oggi: a riportiamo le notizie degli ultimi

allagamenti verificatisi a Strongoli, Cirò e Crucoli. (v. s.)  ¼H¿��
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IL RITROVAMENTO 

Scomparsa da tre giorni, morta in Dora 

VESTIGNE� Era scomparsa giovedì, dopo essere stata dalla parrucchiera a San Giusto. Familiari, protezione civile e vigili

del fuoco la cercavano ovunque. E sabato pomeriggio, il corpo della donna, 51 anni, è stato ritrovato nella Dora, nella

campagna di Tina di Vestignè. Prima era stata ritrovata l�automobile e, per intensificare le ricerche, sono intervenuti anche

i nuclei specializzati dei vigili del fuoco.

¼H¿��
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Viagrande 

Rischio sismico

servono lavori

in nove edifici 

 Lunedì 14 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 La Giunta municipale di Viagrande ha deliberato di accedere ai contributi per gli interventi di prevenzione del rischio

sismico aderendo a una richiesta del dipartimento regionale della protezione civile. E' necessario far eseguire gli studi di

microzonazione sismica degli edifici pubblici esistenti che rivestono in modo particolare importanza strategica o che siano

sedi di attività primaria all'interno del territorio comunale e l'amministrazione comunale dovrà prevedere, nel proprio

bilancio, il 50% del costo totale dell'operazione.

Stando alla delibera approvata dalla Giunta, a Viagrande esistono ben 9 edifici meritevoli di essere sottoposti a indagini di

microzonazione sismica: palazzo municipale in piazza S. Mauro; struttura di via Garibaldi 211 (ex caserma dei carabinieri

ed ex scuola elementare); palazzetto dello sport in via Poio; municipio bis di piazza S. Mauro (ufficio tecnico ed uffici

tributi); locali per servizi essenziali pubblici di via Don Bosco (sede ex Macello); struttura di via Collegio n. 29, oggi

scuola materna); sala dell'ex cinema Aurora (in atto utilizzata come chiesa per la parrocchia S. Caterina); la seconda

struttura del centro diurno per anziani (via Manzoni, 172) e l'immobile adibito a palmento e cantina all'interno del parco

comunale «Antonio Aniante».

Per l'esecuzione degli studi in oggetto relativi ai descritti 9 edifici occorrono 56.250 euro con cofinanziamento a carico

dello Stato: la Giunta comunale ha pertanto già impegnato i 28.150 euro occorrenti.

Paolo Licciardello

14/11/2011
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L'Unione Sarda di Martedì 15 Novembre 2011 

Nuoro e Marghine (- Edizione NU)  

Nuoro e Marghine (Pagina 20 - Edizione NU) 

MARGHINE. Calamità naturale  

Aziende in ginocchio a causa della siccità: raccolti compromessi   

 

 Vedi la foto  Il Marghine dichiara lo stato di calamità naturale: la lunga e grave siccità ha portato tante aziende agricole

sull'orlo del baratro. La totale assenza di precipitazioni, salvo rare circostanze, perdura ormai da oltre otto mesi e ancora

accompagna questo caldo autunno. Non sono bastate le piogge dei giorni scorsi, infatti, a risollevare una situazione che

sembra ormai compromessa. 

DELIBERA La Giunta comunale di Sindia ha deliberato lo stato di calamità già il 17 ottobre scorso, seguita da altri

Comuni come Borore, che lanciano l'allarme per una situazione che ricorda quella del 1989 e che sta mettendo in

ginocchio numerose attività produttive e aziende agricole. Il persistere dello stato di siccità ha compromesso seriamente

l'annata agraria, con pesanti ripercussioni economiche, causate dalla mancata o ridotta produzione. 

GRAVI DANNI I danni sono ingenti, si parla di centinaia di migliaia di euro. Diverse aziende agricole, già provate dal

problema legato al prezzo del latte, ora rischiano il fallimento. «La situazione è veramente grave - dice il presidente

dell'Unione dei Comuni del Marghine, nonché sindaco di Sindia, Franco Scanu -, tanti allevatori sono arrivati alla

disperazione, con poche risorse disponibili per l'acquisto di mangimi e foraggio. Non possiamo fare altro se non dichiarare

lo stato di calamità naturale». 

«ATTO NECESSARIO» Con lui concorda il primo cittadino di Borore Tore Ghisu: «Si tratta di un atto necessario -

afferma - visto che questa lunga siccità ha compromesso la produzione agricola, con danni ingenti per le varie aziende del

nostro territorio. Molti prodotti, infatti, non potranno essere consegnati alla grande distribuzione e questo purtroppo

significa una perdita non di poco conto per le nostre imprese». 

SOSTEGNO ECONOMICO Dopo gli accertamenti, le amministrazioni comunali del Marghine hanno riscontrato le

condizioni necessarie per dichiarare lo stato di calamità naturale. Tante le segnalazioni da parte di allevatori e agricoltori,

ma anche delle organizzazioni di categoria. Per questo i sindaci chiedono urgenti interventi economici a sostegno di tutte

le imprese agricole del territorio, così come prevede la legge e la deliberazione della Giunta regionale del 2006. ( f. o. )    
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L'Unione Sarda di Martedì 15 Novembre 2011 

Gallura (- Edizione OL)  

Gallura (Pagina 20 - Edizione OL) 

Maddalena  

Rilievi

sul fondale

dell'ex

Arsenale   

Sarà l'Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica sperimentale di Trieste ad occuparsi dei rilievi sul fondale dell'ex

Arsenale. In seguito all'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica di Tempio al Dipartimento della

Protezione Civile, la Capitaneria di Porto de La Maddalena ha ieri adottato un'ordinanza che disciplina le operazioni degli

accertamenti tecnico/scientifici dei fondali antistanti, funzionali alla definizione dell'istruttoria per il rilascio da parte del

Ministero dell'Ambiente dell'autorizzazione dei lavori di bonifica della darsena. «L'Istituto - si precisa nell'ordinanza - a

seguito del conferimento dell'incarico per l'attività di ricerca di prospezione geofisica, curerà la direzione tecnico -

scientifica di tali interventi di rilievo sismico effettuati direttamente da personale scientifico coadiuvati sul posto dalla

ditta G.D.P. Edilizia s.r.l. de La Maddalena. Le operazioni si svolgeranno sotto la diretta vigilanza di questa Capitaneria di

Porto - Guardia Costiera». Le operazioni avranno una durata complessiva di circa dieci giorni.( f.n. )    
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L'Unione Sarda di Martedì 15 Novembre 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 28 - Edizione CA) 

CAPOTERRA. Bocciata Frutti d'Oro  

Residenza del Sole,

sarà costruita

la nuova palestra   

 

 Vedi la foto  La Regione classifica via Albatros a Frutti d'Oro come zona a rischio idrogeologico e il Comune non può

completare la palestra per la quale aveva avuto un finanziamento di 500 mila euro. Per non perdere il contributo ottenuto

con la Legge 37 sull'occupazione e la realizzazione di opere pubbliche, l'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare

quella somma nella realizzazione di un'altra palestra nella zona di Sa Maddalenedda, proprio accanto alle scuole di via

Serpentara, alla Residenza del Sole. Una decisione votata in Consiglio comunale da maggioranza e opposizione, che

permetterà di offrire un servizio in una zona in cui una palestra manca del tutto. 

«Dopo la messa in sicurezza del Rio San Girolamo via Albatros non sarà più una zona a rischio e i lavori di ampliamento

della palestra verranno completati - garantisce il sindaco, Francesco Dessì - per il momento comunque i fondi regionali

verranno utilizzati per realizzare una nuova struttura sportiva accanto alle scuole elementari di Residenza». La decisione

di accantonare momentaneamente il progetto di trasformazione la palestra di via Albatros in un vero e proprio palazzetto

dello sport, ha trovato d'accordo maggioranza e opposizione. «Prendiamo atto che la palestra di Frutti d'Oro non potrà

essere completata con i cinquecentomila euro derivati dai fondi residui della legge poiché ricade in area a rischio e non

consente l'edificazione di nuove opere», dice dai banchi della maggioranza, Efisio Demuru. «Pertanto l'intervento di

completamento è rimandato alla messa in sicurezza dell'area del Rio San Girolamo. Ma la decisione di realizzare una

nuova palestra nei pressi della scuole di via Serpentara, in un'area sicura dal punto idrogeologico, garantisce il rispetto del

programma e consente all'amministrazione di perdere i fondi regionale». D'accordo anche il consigliere di minoranza,

Luigi Frau. «Non capisco perché i tecnici della Regione considerino quella zona pericolosa, visto che quella palestra

durante l'ultima alluvione ha offerto rifugio a numerose persone - dice - comunque la decisione di trasferire i fondi per

costruire una nuova palestra ci trova favorevoli. Abbiamo ottenuto garanzie dal sindaco che, non appena i lavori di messa

in sicurezza della zona verranno completati, nella palestra di via Albatros riprenderanno i lavori».    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    ¼H¿��

Data: Estratto da pagina:

15-11-2011 28L'Unione Sarda (Nazionale)
Capoterra RESIDENZA DEL SOLE, SARÀ COSTRUITA LA NUOVA PALESTRA .

..

Argomento: Pag.ISOLE 16



 

Seconda notte della speleologa nella grotta - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 15/11/2011 

Indietro 
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Cronaca Italiana (- Edizione CA)  

Cronaca Italiana (Pagina 8 - Edizione CA) 

BRESCIA. Giovane ferita  

Seconda notte

della speleologa

nella grotta   

BRESCIA Stanco e sporco di fango il tecnico del soccorso alpino di Brescia, Roberto Mangano, addenta un panino e

scuote sconsolato la testa. «Ci vorranno ancora ore - dice guardando l'imbocco della grotta da cui è appena uscito - non

riusciremo a portarla fuori prima dell'alba se tutto va bene». In quel labirinto sotterraneo il soccorritore ci ha trascorso,

entrando e uscendo, una ventina di ore. «Conosco bene Anna, è stata una mia corsista un anno fa - racconta -. Non ha fatto

nessuna imprudenza, è scivolata e si è fatta male, ma ha una grande forza». 

Anna Bonini, 36 anni, di Brescia, è intrappolata in una delle grotte del freddo sull' altopiano di Cariadeghe dalle 14 di

domenica. Era scesa a 250 metri di profondità, in un percorso che corrisponde a circa 3 chilometri in lunghezza, insieme a

tre amici. È caduta, riportando una frattura biossea della caviglia sinistra, come spiega il primo medico che l'ha raggiunta,

Mario Milani. Le operazioni per riportarla in superficie sono cominciate domenica pomeriggio. Ma se per risalire in

condizioni normali ci vogliono tra le due e le tre ore, trascinando una barella il percorso è molto più complicato. Sono già

state utilizzate delle microcariche di esplosivo per allargare i punti più stretti.

Sull'altopiano di Cariadeghe, indicato da cartelli stradali che lo segnalano come monumento naturale, sono arrivate

squadre di speleologi e soccorritori da tutto il nord Italia. Una settantina di persone che si danno il cambio continuamente.

Accanto ad Anna ce ne sono una quarantina e tra loro sempre un medico. Il quartier generale delle operazioni si è

insediato davanti al piazzale di una trattoria a poche centinaia di metri dalla grotta. I soccorritori hanno dovuto subito

sequestrare il telefono del locale. Nella zona non funzionano i cellulari. All'imbocco della grotta è stata invece portata un'

apparecchiatura telefonica mobile dei carabinieri. 

Per Anna, sdraiata nella sua barella, la testa protetta da un casco, e gli speleologi accanto a lei è la seconda notte in grotta. 
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